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DESCRIZIONE 
DURATEK A/50 MR è un rivestimento a stucco decorativo epossidico bicomponente 
all’acqua. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Prodotto bicomponente, a base di resine epossidiche idrodiluibili e cariche minerali reattive 
selezionate. DURATEK A/50 MR è un rivestimento pastoso facilmente applicabile a spatola. 
Dopo indurimento presenta una durezza di gran lunga superiore al cemento, basso ritiro, 
buona adesione anche su superfici umide, assenza di sfarinamento e 
impermeabilità. 
DURATEK A/50 MR rappresenta un ottimo sbarramento all’acqua anche in controspinta. 

CAMPI D’IMPEGNO 
DURATEK A/50 MR è utilizzato per il trattamento decorativo di superfici in calcestruzzo e in 
muratura in genere, infatti, applicando a spatola due o più mani di prodotto di colore diverso 
e facendo una carteggiatura sul materiale essiccato, la superficie trattata assumerà un 
caratteristico effetto marmoreo. 
DURATEK A/50 MR è ottimo come rivestimento decorativo di pareti e pavimenti di negozi, 
centri commerciali, abitazioni civili, pub, discoteche ecc., può essere inoltre destinato a 
ricevere successivi trattamenti in resina.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Colore                                                                          Colori a richiesta 
Peso specifico                                                            1.7 kg/lt +/- 0.05 
Residuo secco                                                            80% +/- 2% 
Rapporto di miscela in peso A : B                           10 : 2.5 
(A = base; B = indurente) 
Pot-life                                                                        (tempo utile di lavorazione) 
a 20°C UR 60 %                                                         1 ora 
Tempo di indurimento a 20 °C                               24 - 36 ore 
Tempo di indurimento completo                          6 giorni 
Temperature di applicazione                                da +5°C a +35°C 
Temperature di esercizio                                       da -30°C a +110°C 
Infiammabilità                                                         non infiammabile 
Spessore secco                                                        250 μm x 500 g/m² 

PREPARAZIONE 
Miscelare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. Dopo la miscelazione dei 
componenti il prodotto è pronto all’uso, non necessita di alcuna diluizione. Per la pulizia 
degli attrezzi usare acqua. 

 
APPLICAZIONE 
Il prodotto va applicato con i comuni sistemi usati in edilizia: 
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cazzuola, cucchiarotto, americana, spatola ecc. 
Se le superfici da trattare sono nuove e pulite il prodotto non necessita di alcun primer. 
Per superfici fortemente degradate o polverose, prima dell’applicazione del prodotto il 
supporto deve essere pretrattato con il primer IDROPOTEK PRIMER H2O.Non applicare il 
prodotto su supporti con acqua stagnante. 
 

RESA TEORICA 
È subordinata allo spessore e al tipo di lavorazione da effettuare. 
 

CONFEZIONI 
Secchi in plastica da 
10 kg (A) + 2,5 kg (B) 
5 kg (A) + 1,250 kg (B) 
1 kg (A) + 0,250 kg (B). 
 

CONSERVAZIONE 
In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva 
per circa 12 mesi. 
 

AVVERTENZE 
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua 
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare 
indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. 


